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Prot. n.740

Ischia, 15 marzo 2018

Al Sito web dell'Istituto
All'Albo

Oggetto:

Realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali di Atelier Creativi e per
le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD - Azione 7).
Avviso pubblico prot. n.5403 del 16 marzo 2016.
CUP 836116002660001
Determina della Dirigente Scolastica per quinto d'obbligo RDO n.1834149.

CUP 836116002660001
CIG Z402183FEF

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

la legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare,
l'articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in
generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);
VISTO
il decreto del MIUR prot. n.851 del 27 ottobre 2015, con cui è stato adottato il Piano
nazionale per la scuola digitale;
VISTI
il D.M. n.157 dell'11 marzo 2016 e l'avviso pubblico prot. n.5403 del 16 marzo 2016 per la
realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali di Atelier Creativi e
per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
VISTO
l'inoltro del Piano effettuato in data 26.04.2016;
VISTA
la delibera del Consiglio di Circolo n.44 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.13
dell'8 marzo 2017 di approvazione alla partecipazione al progetto in oggetto;
VISTO
il Decreto Direttoriale prot. n.AOODGEFID/17 del 27.01.2017 di approvazione delle
graduatorie regionali;
VISTA
la comunicazione del MIUR prot. n.AOODGEFID/20598 del 14.06.2017 di ammissione al
finanziamento;
·
VISTA
l'assunzione in bilancio prot. n.1558 del 20 giugno 2017;
VISTA
la determina a contrarre per la fornitura dei beni relativi al suddetto progetto prot. n.3381
del 28.12.2017;
VISTA
la RDO n.1834149 del 28.12.2017 per la fornitura e posa in opera del materiale necessario
alla realizzazione del progetto Atelier Creativi;
VISTA
l'aggiudicazione della gara, prot. n.84 del 15.01.2018, alla ditta Media Direct s.r.l.;
VISTA
la stipula del contratto relativa alla RDO n.1834149 prot. n.736 del 14.03.2018;
VISTO
il Disciplinare di Gara che al punto 3 recita "Qualora nel corso dell'esecuzione del
contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto
previsto dall'art.106 comma 12 del D.Lgs.50/2016";
CONSIDERATO che nell'ottica di un miglioramento dell'offerta formativa questa Istituzione Scolastica
intende esercitare la facoltà del "Quinto d'Obbligo" agli stessi prezzi e condizioni di
fornitura e posa in opera stabilite nel contratto stipulato;
VISTO
che risulta una economia di gara pari ad € 1.251,61 oltre IVA, e che il quinto d'obbligo è
pari ad euro 2.159,51 oltre IVA;
VISTO
L'art. 11 del R.D. n.2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello Stato) e l'art. 120 del
R.D. n.827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il
quinto d'obbligo del prezzo d'appalto pattuito per il contratto di fornitura;
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L'art. 106 comma 12 del D.Lgs.50/2016;
L'art.311 del D.P.R. n.207/2010

DETERMINA
Art. 1
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Di autorizzare un'integrazione del contratto prot. n. 736 del 14.03.2018 stipulato con la ditta Media Direct
s.r.l. nei limiti del "Quinto d'Obbligo", agli stessi prezzi e condizioni di fornitura e posa in opera stabiliti nel
contratto, per un importo di € 1.511,44 (millecinquecentoundici/44) IVA compresa pari ad € 1.238,89
(milleduecentotrentotto/89) IVA esclusa.

Art. 3
Che i beni da acquistare sono i seguenti:
TIPOLOGIA MARCA E MODELLO

Q.tà

IMPORTO
UNITARIO
IVATO

IMPORTO
TOTALEIVATO

Lego Education StoryStarter - Kit per 25 alunni

1

€ 683,20

€ 683,20

Girella per decorazione ceramica 30 cm

1

€ 134,08

€ 134,08

Sedie in polipropilene EN CLASSIC CHAIR

8

€ 86,77

€ 694,16

TOTALE

€ 1.511,44

TOTALE IVA ESCLUSA

€ 1.238,89

Art. 4
Di dare atto che la ditta fornitrice (Media Direct s.r.l.) dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione.

Art. 5
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile
del Procedimento è la stessa Dirigente Scolastica che emana la presente determina.

Art. 6
Che la presente determina a contrarre sarà pubblicata all'Alqp' e "!'iuls itn_y.ieb dell'Istituto Scolastico.
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